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Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro);
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazionedella leggequadro in materiadi lavori pubblici);
D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per
l'istituzionedi un sistemadi qualificazioneunico dei soggetti esecutoridi lavori pubblici);
Capitolatogeneraled'appalto (decreto ministeriale- lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
R.U.P.(Responsabileunico del procedimentodi cui all'articolo 10 del Codicedei contratti e agli articoli 7 e 8 del
d.P.R.n. 554 del 1999);
DURC(Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stessodecreto legislativo, nonchédall'articolo 2 del decreto-legge25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre2002, n. 266.
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DEFINIZIONE

PARTE PRIMA
TECNICA ED ECONOMICA

CAPO 1 ·NATURA

DEI LAVORI

E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

I

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
a) denominazioneconferita dalla Stazioneappaltante : Caccuri (KR) - Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Oggetto.intervento : Restauro conservativo n. 8 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro in legno
dipinto e di n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti Madonna del soccorso/ San Domenico/
l'Annunciazione/ Crocefisso e S. Vincenzo Ferreri.
e) ubicazione:ReggioCalabria- Palazzodella Prefettura.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarieper dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato specialed'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto DEFINITIVO / CANTIERABILE con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e alle specifichetecniche , <1J dei quali l'appaltatore dichiara di aver
presocompletaed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsialla massimadiligenzanell'adempimentodei propri obblighi.
5. Trova sempreapplicazionel'articolo 1374del codicecivile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L'importo dell'appalto posto a basedell'affidamento è definito come segue:

Imootti in euro I
Num.
a)
I Lavori (base d'asta)
'
b)
Importo esecuzionelavorazioni
c)
Impalcatura oneri della sicurezzanon
soaaetti a ribasso
1)
:Totale appalto (a + c)

I

...çolonna 1)
A misura

Colonna22
In economia

I

li

I

Colonna 1 + 2)
TOTALE

110,055,64

I
2.000,00

i

i

112.055,64

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentualesui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatarioin sede di gara, aumentato dell'importo
di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezzae la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezzae la salute nel cantiere, non è soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codicedei contratti e del punto
4.1.4 dell'allegatoXV al Decreton. 81 del 2008.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
l. Il contratto è stipulatointeramente"a misura e a corpo" ai sensidell'articolo53, comma4, periodiquarto e quinto, _
del Codicedei contratti, e dell'articolo45, comma7, del regolamentogenerale.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,
fermi restandoi limiti di cui all'articolo 132del Codicedei contratti e le condizioniprevistedal presentecapitolato.
3. Il ribassopercentualeofferto dall'aggiudicatarioin sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, così ribassati,costituisconoi prezzicontrattuali da applicarealle singolequantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazionedi eventuali varianti,
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addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del
Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificatinella categoria prevalentedi opere «OG2». c2i
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento
generale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioniomogeneedi cui all'articolo 132, comma 3, del Codicedei contratti, all'articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e
all'articolo 38 del presentecapitolato, sono indicati nel COMPUTOMETRICOdella perizia di spesa.

5/38

CAPO 2Art. 6 - Interpretazione

DISCIPLINA

del contratto

CONTRATTUALE
e del capitolato

speciale d'appalto

1. In caso di discordanzatra i vari elaborati di progetto vale la soluzionepiù aderente alle finalità per le quali il lavoro

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazionein primo luogo le norme eccezionalio quelle che fanno eccezionea regole generali, in secondoluogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggiordettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazionedelle clausole contrattuali, così come delle disposizionidel presente capitolato, è fatta tenendo
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienzatrovano applicazionegli articoli da 1362 a 1369del codicecivile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fannoparte integrante e sostanzialedel contratto d'appalto, ancorchénon materialmenteallegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presenteCapitolatospecialeo non previsto da quest'ultimo;
b) il presentecapitolato compresele tabelle allegate allo stesso,con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazioneal loro valore indicativo;
c) l'elencodei prezziunitari;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codicedei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accoltedal coordinatore per la sicurezza;
e) il piano sostitutivo di sicurezzadi cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codicedei contratti e al punto 3.1
dell'allegato XV al Decreton. 81 del 2008 e il piano di sicurezzae di coordinamentoeventualmenteredatto nel
corso dei lavori ai sensidell'articolo90, comma 5, dello stessodecreto;
f) il piano operativo di sicurezzadi cui all'articolo 131, comma 2, lettera e), del Codicedei contratti, all'articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreton. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegatoXV allo stessodecreto;
g) il cronoprogrammadi cui all'articolo 42 del regolamentogenerale.
2. Sonocontrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materiadi lavori pubblicie in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codicedei contratti, approvatocon decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamentogeneraleapprovatocon d.P.R.21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno inveceparte del contratto e sonoestranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisioneper categorie omogenee,ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazioneper la determinazionedei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizionedei requisiti oggettivi e del subappalto,e ai fini della
valutazionedelle addizionio diminuzionidei lavori di cui all'articolo 132del Codicedei contratti;
c) le quantità delle singolevoci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasialtro loro allegato;
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 90 del regolamento generale,
predispostadalla Stazioneappaltante, compilatadall'aggiudicatarioe da questi presentatain sededi offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanzialedel progetto di cui al comma 1, le
relazionie gli elaborati presentatidall'aggiudicatarioin sededi offerta. (3l

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionataaccettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazionedi tutte le norme che regolano il presenteappalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensidell'articolo71, comma 3, del regolamentogenerale,l'appaltatoredà atto, senzariservaalcuna,della piena
conoscenzae disponibilitàdegliatti progettualie delladocumentazione,delladisponibilitàdei siti, dello stato dei luoghi,
dellecondizionipattuite in sededi offerta e di ogni altra circostanzache interessii lavori,che, comeda appositoverbale
sottoscrittocol R.U.P.,consentonorìmmedìata esecuzionedei lavori.
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Art. 9 - Fallimento

dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si awale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azionea tutela dei propri interessi,della proceduraprevista dagli articoli 136 e 138 del Codicedei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresamandantetrovano applicazionerispettivamentei commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codicedei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore

e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatoredeve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazioneo comunicazionedipendentedal contratto.
2. L'appaltatoredeve altresì comunicare,ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalitàdelle personeautorizzatea riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conducadirettamente i lavori, deve depositare presso la Stazioneappaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazioneappaltante. La direzionedel cantiere è assuntadal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzionedella direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
awiene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitaredal delegatoanche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacitào grave negligenza.L'appaltatore è in tutti i casi responsabiledei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazioneo nell'impiegodei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnatadal deposito pressola Stazioneappaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzionedi tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemidi impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizionidi legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione,i requisiti di prestazionee le modalità di esecuzionedi ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto
esecutivoe nella descrizionedelle singolevoci allegataallo stessocapitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generaled'appalto.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazioneappaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazionein
euro.
2. Tutti gli atti predispostidalla Stazioneappaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,ove non diversamente
specificato,devono intendersiI.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamentestabilito nella singola disposizione,sono
computati in conformità al RegolamentoCEE3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI

PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
l. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito

verbale, da effettuarsi non oltre 45 <4l giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l'Inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di
consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni, 280 (duecentoottanta), naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione <5l, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe
1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
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che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio
o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) ed), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
e) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze soprawenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P.entro il quinto giorno naturale

4.
5.

6.

7.

8.
9.

successivoalla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P.non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.
Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensioneo rifiuti di sottoscriverlo, oppure
appongasullo stessodelle riserve, si procedea norma dell'articolo 165 del regolamentogenerale.
In ogni caso la sospensioneopera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazionetacita; non possono essere riconosciute sospensioni,e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenzadi adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.
Il verbale di sospensioneha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmessodopo il quinto giorno dalla redazioneoppure rechi una data di decorrenza
della sospensioneanteriore al quinto giorno precedentela data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensioneil direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione,deve indicare i giorni di effettiva sospensionee il conseguente
nuovotermine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertatadurata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatoree trasmessoal R.U.P.;esso è efficace dalla data della
sua redazione;al verbale di ripresadei lavori si applicanole disposizioniei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizionidel presente articolo si applicano anche a sospensioniparziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto partì determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero dì giorni costituito dal prodotto dei giorni dì sospensioneper il rapporto tra
l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivodei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P.può ordinare la sospensionedei lavori per cause di pubblico interesseo particolare necessità; l'ordine è
trasmessocontemporaneamenteall'appaltatoree al direttore dei lavori ed ha efficaciadalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P.determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamenteall'appaltatoree al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensionee di ripresa emessi dal
R.U.P.si applicano le disposizionidell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensionee di
ripresadei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione,o le sospensionise più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimentodel contratto senza indennità; la Stazioneappaltante può opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamentodella sospensioneoltre i termini suddetti, iscrivendolinella documentazionecontabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

<5>

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazionedei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) (7) dell'importo
contrattuale, corrispondentea euro
csi

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
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e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione. <9l

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
medianteordine di servizio,ogni volta che sia necessarioalla miglior esecuzionedei lavori e in particolare:
a) per il coordinamentocon le prestazionio le forniture di impreseo altre ditte estraneeal contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionariedi pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimentio ritardi della Stazione
appaltante;
c) per l'interventoo il coordinamentocon autorità, enti o altri soggettidiversidalla Stazioneappaltante,che abbiano
giurisdizione,competenzeo responsabilitàdi tutela sugli immobili,i siti e le areecomunqueinteressatedal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltanteo soggettititolari di diritti reali sui beni in qualunquemodo interessatidai lavori intendendosi,in questi
casi,ricondottala fattispeciealla responsabilitàgestionaledellaStazioneappaltante;
d) per la necessitào l'opportunità di eseguireprove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamentodegli
impianti, nonchécollaudi parzialio specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezzae la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programmaesecutivodei lavori deve esserecoerentecon
il piano di sicurezzae di coordinamentodel cantiere, eventualmenteintegrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo;tale cronoprogrammapuò esseremodificatodalla Stazioneappaltante al verificarsi
delle condizionidi cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilità

dei termini di esecuzione

1. Non costituisconomotivo di differimento dell'iniziodei lavori, della loro mancataregolareo continuativaconduzione
secondoil relativo programmaesecutivoo della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento,per l'approwigionamento dell'energiaelettrica e dell'acqua;
b) l'adempimentodi prescrizioni,o il rimedio a inconvenientio infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,ivi compreso il coordinatore per la sicurezzain fase di
esecuzione,se nominato;
c) l'esecuzionedi accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzionedelle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamenteapprovati da questa;
d) il tempo necessarioper l'esecuzionedi prove sui campioni,di sondaggi,analisie altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presentecapitolato;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori,affidatari, altri incaricati dall'appaltatore
né i ritardi o gli inadempimentidegli stessisoggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendaletra l'appaltatoree il proprio personaledipendente;
h) le sospensionidisposte dalla Stazioneappaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatoreper la sicurezzain
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanzadelle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensionidisposte dal personaleispettivo del Ministero del lavoro e della previdenzasociale in relazione
alla presenzadi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale,ai sensidell'articolo 14 del Decreton. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzionesecondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimentidi ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazioneappaltante, se l'appaltatore non
abbia tempestivamentedenunciato per iscritto alla Stazioneappaltante medesimale causeimputabili a dette ditte,
impreseo fornitori o tecnici.
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3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per
l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 280 (duecentoottanta) cioi giorni naturali
consecutiviproduce la risoluzionedel contratto, a discrezionedella Stazioneappaltante e senzaobbligo di ulteriore
motivazione,ai sensidell'articolo 136del Codicedei contratti.
2. La risoluzionedel contratto trova applicazionedopo la formale messain mora dell'appaltatore con assegnazionedi
un termine per compierei lavori e in contraddittorio con il medesimoappaltatore.
3. Nel casodi risoluzionedel contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato
sommandoil ritardo accumulatodall'appaltatore rispetto al programmaesecutivodei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compierei lavori con la messain mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
compresele eventuali maggiori speseconnesseal completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimentodi
tali danni la Stazioneappaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersisulla garanziafideiussoria.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE

DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a misura
1. La misurazionee la valutazionedei lavori a misura sono effettuate secondole specificazionidate nelle norme del
presente capitolato e nell'enunciazionedelle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possafar
valere criteri di misurazioneo coefficienti moltiplicatoriche modifichinole quantità realmenteposte in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondentiai disegni di progetto se non sarannostati preventivamenteautorizzatidal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzionedei lavori a misura s'intende sempre compresaogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
4. La contabilizzazionedelle opere e delle forniture verrà effettuata applicandoalle quantità eseguite i prezzi unitari
dell'elencodei prezzi unitari di cui all'articolo3, comma 3, del presentecapitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza,di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziatial rigo b) della tabella di cui
all'articolo 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzidi cui all'elenco allegato al presente
capitolato, con le quantità rilevabiliai sensidel presentearticolo.

Art. 23 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P.e con l'assensodell'appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivoonnicomprensivo,essepossonoesserepreventivate"a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzocomplessivonon siano valutabile mediantel'utilizzo dei prezziunitari di
elenco, si procede mediante la formazionedei nuovi prezziai sensi dell'articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribassod'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misurao sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivoper l'esecuzionedell'eventualelavoro a corpo s'intendesemprecompresaogni spesaoccorrenteper
dare l'opera compiuta sotto le condizionistabilitedal presentecapitolatoe secondoi tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compensopuò essere richiesto per lavori, forniture e prestazioniche, ancorchénon
esplicitamentespecificatinelladescrizionedei lavoria corpo,sianorilevabilidagli elaboratigraficio viceversa.Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioniche siano tecnicamentee intrinsecamenteindispensabilialla funzionalità,
completezzae corretta realizzazionedell'operaappaltatasecondole regoladell'arte.
4. La contabilizzazionedell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascunadelle quali va contabilizzatala quota parte in proporzioneal lavoro eseguito.
5. La realizzazionedi sistemi e sub-sistemidi impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzocontrattuale unico
non costituisconolavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza,di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziatial rigo b) della tabella di cui
all'articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamentedall'importo dei lavori negli atti progettuali e
sul bando di gara, secondola percentualestabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosicome eseguitae
liquidabilela quota parte proporzionalea quanto eseguito.

Art. 24 - Lavori in economia
1. La contabilizzazionedei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del
regolamentogenerale.
2. Gli oneri per la sicurezza,di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziatial rigo b) della tabella di cui
all'articolo 5, per la parte eseguitain economia,sono contabilizzatiseparatamentecon gli stessicriteri.

Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorchéaccettatidalla direzionedei lavori.
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CAPO 5 - DISCIPLINA

ECONOMICA

Art. 26 - Anticipazione
1. Ai sensidell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazionidalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 27 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzatiai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, al netto del ribassod'asta, comprensividella quota relativa degli oneri per la sicurezzae al netto della
ritenuta di cui al comma 2 in unica soluzionea lavori ultimati e accettati dalla D.L. sia per i lavori GRUPPOA e per i
LavoriGRUPPOB.
2. A garanziadell'osservanzadelle norme e delle prescrizionidei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentisulla
tutela, protezione, assicurazione,assistenzae sicurezzafisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sededi conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
» con l'indicazionedella data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamentodei lavori di cui al comma 3, con l'indicazionedella data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e alla successivaerogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazionedi
regolarefattura fiscale.
6. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesiper un periodo
superiorea 90 (novanta) giorni, per causenon dipendenti dall'appaltatore,si provvedealla redazionedello stato di
avanzamentoe all'emissionedel certificato di pagamento,prescindendodall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsionedel comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non può essere emessoalcun stato di avanzamentoquando la differenza tra l'importo
contrattuale e i certificati di pagamentogià emessi sia inferiore al 25 % (venticinque per cento) cni dell'importo
contrattuale medesimo.L'importo residuodei lavori è contabilizzatonel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo
28. Ai fini del presentecomma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in baseall'importo degli atti di sottomissioneapprovati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissionedi ogni
certificato di pagamento è subordinata:
a) all'acquisizionedel DURC,proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subappaltatoreo del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamentoprecedente;
c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivopari
almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'eserciziodell'attività di riscossionedelle somme iscritte a ruolo.

Art. 28 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) c12i giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazionedefinitiva ed erogazione
è subordinataall'emissionedel certificato di cui al comma 3 e alle condizionidi cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve esseresottoscritto dall'appaltatore,su richiestadel R.U.P.,entro il termine perentorio
di 15 (quindici) C13l giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P.formula in ogni caso una sua relazioneal conto finale.
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è pagata entro 90 giorni
dopo l'awenuta emissionedel certificato di collaudo provvisorioo del certificato di regolare esecuzione,<14l previa
presentazionedi regolarefattura fiscale.
4. Il pagamentodella rata di saldo non costituiscepresunzionedi accettazionedell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizioneche l'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codicedei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando,

regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissionedel certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolareesecuzionee alle seguenticondizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggioratoaltresì del tasso legaledi interesseapplicatoal periododi due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazionedella rata di saldo e si estinguedue anni dopo l'emissionedel certificato
di collaudoprovvisorioo del certificato di regolareesecuzione;<15l
c) la garanziadeve essereprestata mediante presentazionedi atto di fideiussionerilasciatoda una bancao da un
intermediario finanziario autorizzato o polizzafideiussoria rilasciatada impresa di assicurazione,conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanzadelle clausoledi cui
allo schematipo 1.4 allegatoal predetto decreto.
6. Salvoquanto disposto dall'articolo 1669del codicecivile, l'appaltatore rispondeper la difformità ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili,purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolareesecuzioneassumacarattere definitivo.
7. L'appaltatoree il direttore dei lavori devono utilizzare la massimadiligenzae professionalità,nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziaretempestivamentei vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamentodella rata a saldosi applicanole condizionidi cui all'articolo 27, comma8.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizionie delle circostanzeper
l'emissionedel certificato di pagamentoai sensidell'articolo 27 e la sua effettiva emissionee messaa disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministerialedi cui all'articolo 133, comma 1, del Codicedei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissionedel certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
proweduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministerialedi cui all'articolo 133, comma 1, del Codicedei contratti.
3. Il pagamentodegli interessidi cui al presentearticolo avviened'ufficio in occasionedel pagamento,in accontoo a
saldo, immediatamente successivo,senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevalesul pagamentodelle sommea titolo di esecuzionedei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamenteemesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazioneappaltante non provveda contemporaneamenteal pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzionein mora della Stazioneappaltante,
promuovereil giudizio arbitrale per la dichiarazionedi risoluzionedel contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzionein mora, in applicazionedell'articolo 133, comma 1, del Codicedei contratti.

Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabilealla Stazioneappaltante, sulle sommedovute decorronogli interessilegali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ,
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stessesommesono dovuti gli interessidi mora.
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Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento

del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni,
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

è esclusa

Art. 32 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non

è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamentogenerale, è
richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivodegli oneri per la sicurezza,da prestare al momento della presentazionedell'offerta.
2. Ai sensidell'articolo 100 del Regolamentogenerale, la cauzioneprowisoria di cui al comma 1 può essereprestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante;
b) mediante fideiussionebancariao polizzaassicurativafideiussoria in conformità alla schedatecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (16) in osservanzadelle clausoledi cui
allo schematipo 1.1 (17) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausolaesplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (18) in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del
Codicedei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussoreverso il concorrentea rilasciaregaranziafideiussoria a titolo di cauzionedefinitiva
nel casodi aggiudicazioneda parte del concorrentedell'appaltoo della concessione.
4. Sonovietate forme di cauzionediverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzioneprestata
medianteassegnidi conto di corrispondenzao assegnicircolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazionedi tutte le imprese
raggruppate.

Art. 35 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora l'aggiudicazionesia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribassosia superioreal 20 per cento, l'aumento è di due punti percentualiper
ogni punto di ribassoeccedentela predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione,in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (19) in osservanzadelle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (2°)
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezionedi cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, (21) in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codicedei contratti. La garanzia è
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla schedatecnica.
3. La garanzia è progressivamentesvincolata a misura dell'avanzamentodell'esecuzione,nel limite massimodel 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessitàdi benestare del committente,
con la sola condizionedella preventivaconsegnaall'istituto garante, da parte dell'appaltatoreo del concessionario,
degli stati di avanzamentodei lavori o di analogodocumento, in originaleo in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamenteall'emissionedel certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione awengono di diritto, senza necessitàdi ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioniliberatorie o restituzioni.
5. La Stazioneappaltante può avvalersidella garanziafideiussoria,parzialmenteo totalmente, per le spesedei lavori
da eseguirsid'ufficio nonché per il rimborsodelle maggiori somme pagatedurante l'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l'incameramentodella garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorità giudiziariaordinaria.
6. La garanziafideiussoria è tempestivamentereintegrata nella misura legaledi cui al combinato dispostodei commi
1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,parzialmenteo totalmente, dalla Stazioneappaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successiviatti di sottomissione,la medesimagaranzia può essereridotta in
caso di riduzionedegli importi contrattuali, mentre non è integrata in casodi aumento degli stessi importi fino alla
concorrenzadi un quinto dell'importo originario.
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Art. 36 - Riduzione

delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codicedei contratti, l'importo della cauzioneprovvisoriadi
cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrentiai quali sia stata rilasciata,da organismiaccreditati ai sensidelle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europeedella serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La
certificazionedeve esserestata rilasciataper il settore EA28e per le categoriedi pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possessodel requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.
3. In casodi raggruppamentotemporaneodi concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presentearticolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possessodel requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabiletra impreseche assumonolavorazioniappartenenti alla medesimacategoria.
4. Il possessodel requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazionein calce alla attestazione SOAai sensi
dell'articolo4, comma 3, del d.P.R.n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possessodel requisito di cui al comma 1 può esserecomprovato dalla
certificazionerilasciatadall'organismoaccreditatoqualora:
a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione,una qualificazioneper una classificanon
superiorealla II;
b) l'impresa sia in possessodi attestazioneSOAin corso di validità ma il possessodel requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato
istanzaalla SOAper il relativo aggiornamento;
c) l'impresa non sia tenuta al possessodell'attestazioneSOA.c22i
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito della qualità deve essere possedutoin ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentementedalla circostanzache sia posseduto dall'impresaausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in
possessodel predetto requisito solo in relazioneall'obbligodi cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. c23i

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale,
l'appaltatore è obbligato, contestualmentealla sottoscrizionedel contratto, a produrre una polizzaassicurativache
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzionedei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un'impresadi assicurazioneautorizzataalla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzieassicurativedecorre dalla data di consegnadei lavori e cessaalle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionec24l e comunque
decorsi 12 (dodici) mesidalla data di ultimazionedei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissionedi
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzionec25l per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazioneequivale, ai soli effetti della copertura assicurativa,ad emissionedel certificato
di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibileper le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurativesono efficaci anche in caso di omessoo ritardato pagamentodelle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutorefino ai successividue mesi e devono essereprestate in conformità allo schema-tipo
2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (26)
3. La garanzia assicurativacontro tutti i rischi di esecuzioneda qualsiasicausa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamentoo della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «ContractorsAll Risks» (C.A.R.) e
deve:
a) prevedereuna sommaassicuratanon inferiore a:
euro
c27l, di cui: c2si
partita 1) per le opere oggetto del contratto:
euro
_
partita 2) per le opere preesistenti:
euro
_
partita 3) per demolizionie sgomberi:
euro
,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasititolo all'appaltatore.
4. La garanziaassicurativadi responsabilitàcivile per danni causatia terzi (R.C.T.)deve essere stipulata per una
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sommaassicurata(massimale/sinistro)non inferiore ad euro
<29l
5. Qualorail contratto di assicurazioneprevedaimporti o percentualidi scopertoo di franchigia, queste condizioni:
a) in relazioneall'assicurazionecontro tutti i rischi di esecuzionedi cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazioneappaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibilialla Stazione appaltante. <30)
6. Le garanziedi cui ai commi 3 e 4, prestatedall'appaltatorecoprono senzaalcuna riservaanche i danni causatidalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamentotemporaneo di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilitàdisciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codicedei contratti, e dall'articolo
108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurativeprestate dalla mandataria capogruppo
coprono senzaalcuna riservaanche i danni causatidalle impresemandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI

PER L'ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori
1. La Stazioneappaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabilegiudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanzadelle prescrizionied
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135
del regolamentogenerale e dall'articolo 132 del Codicedei contratti.
2. Non sono riconosciutevarianti al progetto esecutivo, prestazionie forniture extra contrattuali di qualsiasigenere,
eseguite senzapreventivo ordine scritto della direzione lavori, recanteanche gli estremi dell'approvazioneda parte
della Stazioneappaltante, ove questa sia prescrittadalla legge o dal regolamento.
3. Qualunquereclamoo riserva che l'appaltatore si credessein diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzionelavori prima dell'esecuzionedell'opera oggetto della contestazione.Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensisu quanto stabilito in contratto, per qualsiasinatura o ragione, qualora non vi sia
accordopreventivo scritto prima dell'iniziodell'operaoggetto di tali richieste.
4. Non sono considerativarianti ai sensidel comma 1 gli interventi dispostidal direttore dei lavori per risolvereaspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al _ % (
per cento) <31i delle
categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanzialie
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze soprawenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella sommastanziataper l'esecuzionedell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissionequale appendicecontrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazionee contabilizzazionedelle lavorazioniin variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessariodal coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione,
l'adeguamentodel piano di sicurezzae di coordinamentodi cui all'articolo43 con i conseguentiadempimentidi cui
all'articolo 44, nonché l'adeguamentodei piani operativi di cui all'articolo45.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora,per il manifestarsidi errori od omissioniimputabilialle carenzedel progettoesecutivo,si rendesseronecessarie
varianti che possonopregiudicare,in tutto o in parte, la realizzazionedell'operaoppure la sua utilizzazione,e che sotto
il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazioneappaltante procede alla
risoluzionedel contratto con indizionedi una nuovagara allaquale è invitatol'appaltatoreoriginario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazionesono responsabilidei danni subiti dalla
Stazioneappaltante; ai fini del presente articolo si consideranoerrore od omissionedi progettazionel'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazionedella normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazionedelle norme di diligenzanella predisposizionedegli elaborati progettuali.
4. Trova applicazionel'articolo 38, comma 7.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl SICUREZZA
Art. 41 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzionedegli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservarescrupolosamentele disposizionidel vigente RegolamentoLocaledi
Igiene, per quanto attiene la gestionedel cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondoquanto previsto dalle vigenti disposizioni,gli appositi piani per la
riduzionedel rumore, in relazioneal personalee alle attrezzatureutilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazionedi quanto stabilito nel
presentearticolo.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazioneappaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,l'indicazionedei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativie previdenzialiprevisti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatoreè obbligato ad osservarele misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreton.
81 del 2008, al'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizionidel medesimodecreto applicabilialle
lavorazionipreviste nel cantiere.

Art. 43 - Piano di sicurezza sostitutivo

<32l

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre,entro trenta giorni dall'aggiudicazionee comunque prima dell'inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezzafisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2,
lettera b), del Codicedei contratti, e al punto 3.1 dell'allegatoXV al Decreton. 81 del 2008. Tale piano è messoa
disposizionedelle autorità competenti prepostealle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamentee senza riserve o eccezioni il piano di sicurezzae di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della
stipulazionedel contratto (a seguito di aggiudicazionead un raggruppamentotemporaneo di imprese) oppure nel
corso dei lavori (a seguito di autorizzazioneal subappalto) si verifichi la presenzadi pluralità di imprese per cui si
renda obbligatoria la redazionedel piano di sicurezzae coordinamento,trova applicazionel'articolo 44.

Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

c33l

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezzafisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegatoXV al Decreton. 81 del
2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramentialle misure di sicurezza.

Art. 45 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazionee comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezzanella fase di esecuzione,un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazionedel cantiere e nell'esecuzionedei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, lettera e), del Codicedei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegatoXV al predetto decreto, comprendeil documento di valutazionedei rischi _
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specificocantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazionirispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codicedei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezzacompatibili tra loro e coerenti con il piano presentatodall'appaltatore.
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Art. 46 - Osservanza e attuazione

dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservarele misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanzee agli adempimentidescritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXVdello stessodecreto.
2. I piani di sicurezzadevono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresaesecutrice è obbligata a comunicaretempestivamenteprima dell'iniziodei lavori e quindi periodicamente,
a richiestadella Stazioneappaltante o del coordinatore, l'iscrizionealla cameradi commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimentodegli obblighi assicurativie previdenziali.L'appaltatoreè tenuto a curare il coordinamentodi tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentatodall'appaltatore. In casodi raggruppamentotemporaneo o di consorzio
di impresedetto obbligo incombeall'impresamandatariacapogruppo.Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le impreseimpegnate nell'esecuzionedei lavori.
4. Il piano di sicurezzasostitutivo c34l ed il piano operativo di sicurezzaformano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazionidei piani stessida parte dell'appaltatore,comunque accertate, previa formale
costituzionein mora dell'interessato,costituisconocausadi risoluzionedel contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente
responsabilecon i subappaltatoriper gli adempimenti,da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA

DEL SUBAPPAl TO

Art. 47 - Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codicedei
contratti, è ammessonel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,dell'importo totale dei lavori.
2. L'affidamentoin subappaltoo in cottimo è consentito, previa autorizzazionedella Stazioneappaltante, alle seguenti
condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concederein cottimo; l'omissionedelle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essereautorizzato;
b) che l'appaltatore proweda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazionecirca la sussistenzao meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento,a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappaltoo il
cottimo; in caso di raggruppamentotemporaneo, società di imprese o consorzio,analoga dichiarazionedeve
essereeffettuata da ciascunadelle impresepartecipantial raggruppamento,societào consorzio;
e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazioneappaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazioneappaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possessodei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazionealle gare di lavori pubblici, in relazionealla categoriae all'importo dei lavori <35)
da realizzarein subappaltoo in cottimo;
2) una o più dichiarazionidel subappaltatore,rilasciateai sensidegli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possessodei requisiti di ordine generalee assenzadella causedi esclusionedi cui all'articolo 38
del Codicedei contratti;
d) che non sussista,nei confronti del subappaltatore,alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successivemodificazionie integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessariaagli adempimenti di cui alla vigente legislazionein materia di prevenzionedei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenzaorganizzata,relativamentealle imprese subappaltatricie cottimiste, con le modalità di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998 <35l; resta fermo che, ai sensidell'articolo 12, comma 4, dello stessod.P.R.n. 252 del
1998, il subappalto è vietato, a prescinderedall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioniindicatedall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamentedalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
proweduto, l'autorizzazionesi intende concessaa tutti gli effetti qualora sianoverificate tutte le condizionidi legge
per l'affidamento del subappalto. Per i subappaltio cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000euro, i termini per il rilasciodell'autorizzazioneda parte della Stazioneappaltantesono
ridotti della metà.
4. L'affidamentodi lavori in subappaltoo in cottimo comporta i seguentiobblighi:
a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codicedei contratti, l'appaltatoredeve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzirisultanti dall'aggiudicazioneribassatiin misura non superiore al 20 per cento; gli
oneri per la sicurezzarelativi ai lavori affidati in subappaltodevono essere pattuiti al prezzooriginario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezzain fase di esecuzione,prowede alla verifica dell'effettiva applicazionedella presentedisposizione;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici,completi dell'indicazionedella categoriadei lavori subappaltatie dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservareintegralmente il trattamento economicoe normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionalee territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanzadelle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazionirese nell'ambitodel subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di awenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenzatrimestrale e, in ogni caso, alla conclusionedei
lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,assicurativinonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazionecollettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezzadi cui all'articolo 131, comma 2, lettera e), del Codicedei contratti in
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coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque

espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmentedi importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenzadel costo della manodoperae del personalesia superioreal 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltarea sua volta i lavori. Fannoeccezioneal predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore,per la posa
in opera o il montaggio, può awalersi di impresedi propria fiducia per le quali non sussistaalcuno dei divieti di cui
al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente,l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizioo fornitura affidati.

Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabilenei confronti della Stazioneappaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richiestedi risarcimentodanni avanzateda terzi in conseguenzaall'esecuzionedi lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P.,nonché il coordinatore per l'esecuzionein materia di sicurezzadi cui all'articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizionidi ammissibilitàe di esecuzionedei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguentepossibilità,per la Stazioneappaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restandole sanzionipenali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammendafino a un terzo dell'importo dell'appalto,arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazioneappaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatorio cottimisti, con l'indicazionedelle eventuali ritenute di garanziaeffettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore,
comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizionedel DURCdel subappaltatoree di copia dei versamenti agli
organismiparitetici previsti dalla contrattazionecollettiva, ove dovuti.
3. Qualoral'appaltatore non provvedanei termini agli adempimentidi cui ai commi 1 e 2, la Stazioneappaltante può
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento,sospenderel'erogazionedelle rate di acconto o di saldofino a che l'appaltatore non provveda,
4. La documentazionecontabiledi cui al comma 1 deve dare atto separatamentedegli eventuali oneri per la sicurezza
da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensidell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devonoessereassoltidall'appaltatoreprincipale.

23/38

CAPO 10 - CONTROVERSIE,

MANODOPERA,

ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizionedi riserve sui
documenti contabili, l'importo economicodei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezzae la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessariauna variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimentodella predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P.può nominare una commissione,ai sensidell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codicedei
contratti, e immediatamenteacquisisceo fa acquisire alla commissione,ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesementeinammissibili e non
manifestamenteinfondate le riserve, formula una propostamotivata di accordobonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamenteall'appaltatore e alla
Stazioneappaltante entro 90 giorni dall'apposizionedell'ultima delle riserve. L'appaltatorea la Stazioneappaltante
devono pronunciarsientro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con prowedimento motivato; la mancatapronuncianel termine previstocostituiscerigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissionedel certificato di collaudo o del
certificato di regolareesecuzione.
5. Sulle somme riconosciutein sedeamministrativao contenziosa,gli interessial tasso legalecomincianoa decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizionedell'accordobonario, successivamenteapprovato dalla Stazioneappaltante,
oppure dall'emissionedel prowedimento esecutivocon il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codicedei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzionedel
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l'lrnporto differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessarioil parere
dell'awocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario,previa audizionedel medesimo.
7. La proceduradi cui al comma 6 può essereesperita anche per le controversiecirca l'interpretazionedel contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diversevalutazionieconomiche.
8. Nelle more della risoluzionedelle controversiel'appaltatore non può comunquerallentare o sospenderei lavori, né
rifiutarsi di eseguiregli ordini impartiti dalla Stazioneappaltante.

Art. 51 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazioneil comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzionedel contratto è devoluta all'autorità giudiziaria
competente pressoil Forodi Catanzaroed è esclusala competenzaarbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazionealle parti, in relazioneagli importi accertati, al numero e alla complessitàdelle questioni.

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanzadi tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmenteentrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzionedei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionaledi lavoro per gli operai dipendenti dalle aziendeindustriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendaliintegrativi dello stesso,in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgonoi lavori;
b) i suddetti obblighi vincolanol'appaltatoreanche qualora non sia aderentealle associazionistipulanti o recedada
esse e indipendentementedalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessae da ogni altra sua qualificazionegiuridica;
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c)

2.

3.

4.

5.

6.

è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanzadelle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla
responsabilità,e ciò senzapregiudiziodegli altri diritti della Stazioneappaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In casodi inottemperanza,accertatadalla Stazioneappaltante o a essasegnalatada un ente preposto, la Stazione
appaltante medesimacomunica all'appaltatore l'inadempienzaaccertata e procede a una detrazione del 5,00 %
(cinque per cento) C37l sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,oppure alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimentodegli obblighi di cui sopra; il pagamentoall'impresaappaltatrice delle somme accantonatenon è
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmenteadempiuti.
Ai sensidell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in casodi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personaledipendente, qualora l'appaltatore invitato a prowedervi, entro quindici giorni non vi proweda o non
contesti formalmente e motivatamentela legittimità della richiesta, la Stazioneappaltante può pagaredirettamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatorein esecuzionedel contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresì richiedere i documenti di riconoscimentoal personalepresentein cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatoreo del subappaltatoreautorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascunsoggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono prowedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione,in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimentodi cui al comma 3 che non prowede ad esporla è punito con la sanzioneamministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessala procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazioneappaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandatacon messa in
mora di 15 giorni, senzanecessitàdi ulteriori adempimenti, nei seguenticasi:
a) l'appaltatore sia colpito da prowedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguentidella legge 31 maggio 1965, n.
575, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori,di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell'articolo 135 del Codicedei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzionio diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi prowedimenti;
e) manifestaincapacitào inidoneità,anche solo legale, nell'esecuzionedei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioniobbligatorie del personale;
e) sospensionedei lavori o mancataripresa degli stessida parte dell'appaltatoresenzagiustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senzagiustificato motivo, in misura tale da pregiudicarela realizzazionedei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappaltoabusivo, associazionein partecipazione,cessioneanche parzialedel contratto o violazionedi norme

sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenzadei beni forniti alle specifichedi contratto e allo scopodell'opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezzae la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezzadi cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P.o dal coordinatoreper la sicurezza;
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I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accessoal cantiere al personaleispettivo del Ministero del lavoro e

della previdenzasociale o dell'A.S.L.,oppure del personaleispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo
51 del Decreton. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in casodi perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzionedei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorieo cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei
contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzionedi ufficio, la comunicazionedella decisione assunta dalla
Stazioneappaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandatacon avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenzadei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentanteoppure, in mancanzadi questi, alla presenzadi due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenzadei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizionedella Stazione appaltante per
l'eventualeriutilizzo e alla determinazionedel relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatoresia intervenuta la decadenzadell'attestazioneS.O.A.per
aver prodotto falsa documentazioneo dichiarazionimendaci,risultante dal casellarioinformatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazionedell'opera oppure la sua utilizzazione,come definiti dall'articolo
132, comma 6, del Codicedei contratti, si rendano necessarilavori suppletivi che eccedanoil quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, procedutoall'accertamentodello stato di consistenzaai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazionedei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzionedel contratto e di esecuzioned'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezzadi ogni diritto e ulteriore azione della
Stazioneappaltante, nel seguentemodo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissioneo comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatoreinadempientemedesimo;
b) ponendoa carico dell'appaltatoreinadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazionedel nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazioneeffettuata in
origine all'appaltatoreinadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamenteeffettuata con importo a based'asta opportunamentemaggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazioneappaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
previstadal contratto originario.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI

PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresaappaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procedeall'accertamentosommariodella regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzioneche l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudiziodal mancato ripristino e comunqueall'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazioneappaltante si riserva di prendere in consegnaparzialmenteo totalmente le opere con apposito verbale
immediatamentedopo l'accertamentosommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzionelavori ai sensidei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazionedei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;tale periodo cessacon
l'approvazionefinale del collaudoo del certificato di regolare esecuzionec3si da parte della Stazioneappaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presentecapitolato.

Art. 55 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emessoentro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazionedei lavori ed ha carattere
provvisorio: esso assumecarattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.Decorsotale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successividue mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,questo
deve essereemessoentro tre mesidall'ultimazionedei lavori. c39l
2. Durante l'esecuzionedei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenzadelle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazionea quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presentecapitolato o nel contratto.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazionedei lavori.
2. Qualorala Stazioneappaltante si awalga di tale facoltà, che viene comunicataall'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamarecompensidi sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibilidanni che potrebberoesserearrecati alle opere stesse.
4. La presa di possessoda parte della Stazione appaltante awiene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzodel direttore dei lavori o per mezzodel R.U.P.,in presenzadell'appaltatoreo di due testimoni in casodi sua
assenza.
5. Qualorala Stazioneappaltante non si trovi nella condizionedi prendere in consegnale opere dopo l'ultimazionedei
lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegnaed è altresì tenuto alla gratuita manutenzionefino ai termini
previsti dal presentecapitolato.

27/38

CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 - Oneri e obblighi

a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generaled'appalto, al regolamentogeneralee al presente capitolato, nonchéa
quanto previsto da tutti i piani per le misuredi sicurezzafisica dei lavoratori, sono a caricodell'appaltatoregli oneri
e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzionedel progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizionedelle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corsoall'esecuzionedi aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensidell'articolo 1659del codicecivile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazionealla entità
dell'opera,con tutti i più moderni e perfezionatiimpianti per assicurareuna perfetta e rapida esecuzionedi tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzionecon solido steccato,nonché la pulizia, la manutenzionedel cantiere stesso,l'inghiaiamento
e la sistemazionedelle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazionedei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi compresele eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;
e) l'assunzionein proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazionirelative comunqueconnesseall'esecuzionedelle prestazionidell'impresaa termini di contratto;
d) l'esecuzione,presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l'esecuzionedi prove di carico che siano ordinate dalla stessadirezione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
sempliceo armato e qualsiasialtra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievodi calcestruzzoper ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f)il mantenimento, fino all'emissionedel certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,<40l della
continuità degli scoli delle acquee del transito sugli spazi,pubblici e privati, adiacentile opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scaricoe il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondole disposizionidella
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusidal presenteappalto e
approvvigionatio eseguiti da altre ditte per conto della Stazioneappaltantee per i quali competonoa termini di
contratto all'appaltatore le assistenzealla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essereripristinati a caricodello stessoappaltatore;
h) la concessione,su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresaalla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisoriee degli apparecchidi sollevamentoper tutto il tempo necessarioall'esecuzionedei lavori
che la Stazioneappaltante intenderà eseguiredirettamente oppure a mezzodi altre ditte dalle quali, comedalla
Stazioneappaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento;il tutto compatibilmentecon le esigenzee le misuredi sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciatida altre ditte;
I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazionioccorrenti per gli allacciamentiprovvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessariper il funzionamento del cantiere e per l'esecuzionedei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a
concedere,con il solo rimborso delle spesevive, l'uso dei predetti servizialle altre ditte che eseguonoforniture
o lavori per conto della Stazioneappaltante,sempre nel rispetto delle esigenzee delle misure di sicurezza;
m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaostaalla realizzazionedelle opere simili;
n) la fornitura e manutenzionedei cartelli di avviso, fanali di segnalazionenotturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizionivigenti a scopodi sicurezza,nonché l'illuminazionenotturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzioneentro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personaledi
direzione lavori e assistenza,arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchinada calcoloe materialedi cancelleria;
p) la predisposizionedel personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizionedel direttore dei lavori i disegnie le tavole per gli opportuni raffronti e
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controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r)l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni prowedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazionedei lavori, pressotutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazioneai lavori in esecuzione)interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzionedelle opere e alla conduzionedel cantiere, con esclusionedei permessie degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatoreè obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possonocomunque essere eseguite alla presenzadi due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnareal direttore lavori, con tempestività,le fatture relativealle lavorazionie somministrazioniprevistedal
presentecapitolatod'appaltoe ordinatedal direttoredei lavoricheper la loro naturasi giustificanomediantefattura;
d) a consegnareal direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzid'opera, nonché le
altre prowiste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonchéa firmare le relative
liste settimanali sottoposteglidal direttore dei lavori.

Art. 59 - Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazioneappaltante e ciò anche durante periodi di sospensionedei lavori e
fino alla presa in consegnadell'operada parte della Stazioneappaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personaleprowisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazionedella presente prescrizionecomporta la
sanzionedell'arrestofino a tre mesio dell'ammendada euro 51,00 ad euro 516,00.
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Art. 60 - Cartello di cantiere
1. L'appaltatoredeve predisporreed esporre in sito numero 1<41J esemplaredel cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,recanti le descrizionidi cui alla Circolaredel Ministerodei LL.PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, curandonei necessariaggiornamentiperiodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modellodi cui alla allegatatabella «D».

Art. 61- Spese contrattuali,

imposte, tasse

1. Sonoa carico dell'appaltatoresenzadiritto di rivalsa:
a) le spesecontrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenzetecniche occorrenti per l'esecuzionedei lavori e la
messain funzione degli impianti;
e) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazionetemporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzionedei lavori;
d) le spese,le imposte, i diritti di segreteriae le tasse relativi al perfezionamentoe alla registrazionedel contratto.
2. Sonoaltresì a carico dell'appaltatoretutte le spesedi bollo per gli atti occorrentiper la gestionedel lavoro <42J, dalla
consegnaalla data di emissionedel certificato di collaudoo del certificato di regolareesecuzione.<43J
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatoree trova applicazionel'articolo 8 del capitolato generaled'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); !'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presentecapitolato si intendonoI.V.A. esclusa.

Art. 62 - Trasporto Opere D'Arte
1. Non sono previste speseper trasporti di opere d'arte a caricodella stazioneappaltante .
2. Le lavorazionisi intendono eseguiteall'interno delle chiesedi appartenenzadelle opere.
3. Qualora la Ditta appaltatrice per ragioni proprie intende trasportare dal luogo di origine al proprio Laboratorio,
tutte
le spesesono a caricodella stessa,ivi compresala PolizzaAssicurativada " da chiodo a chiodo" .
4. Le richiestedi trasporto vanno indirizzatealla SoprintendenzaB.S.A.E.esono soggette a preventivaautorizzazione.

Art. 63 - Assicurazioni Trasporto Opere D'Arte
1. Non sono previstespesedi assicurazioneper trasporto opere d'arte a caricodella StazioneAppaltante
2. Eventualispeseper Assicurazione,trasporto di opere d'arte sono a caricodell'appaltatore.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI
TECNICHE
(omissis)
Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera b), del regolamento generale, questa parte deve contenere le
modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti,le specifichedi prestazionee le modalità di prove nonché, ove necessario,in relazionealle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazioneda presentare in ordine all'omologazionee all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
Nel casodi interventi complessiil capitolato contiene l'obbligoper /'appaltatoredi redigere un documento(piano
di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazionedella direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni,sequenze,modalità, strumentazioni,mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo
da svolgersi nella fase esecutiva.A tal fine il capitolato deve suddividere tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza: critica, importante, comune.
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ALLEGATI
TABELLA «A»

ELEMENTI PRINCIPALI

3)
4)

Trasporti (ql/Km)
Noie

DEI LAVORI
%

inciden

importo

Elemento di costo

11~Jfv1an()d()pE!ré3
2) I Materiale

DELLA COMPOSIZIONE

za
%
%
%
%

euro
'euro
euro
euro

t·•»»•

108.555!64

[euro

%]

100

squadra tipo:
Restauratori
Aiuto Restauratori
Operai Comuni

TABELLA «B»

RIEPILOGO

n.
n.
n.

2
2
2

DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI

DEL CONTRATTO
euro

1.a
1.b
1.c
1
2.a
2.b

3

Indagini diagnostici
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)

110.Q55,64
2.000,00
112.055,64

Di cui oneri non sogetti a ribasso
Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a I 100)

Imoorto del contratto (2.b + 1.b)

2 %
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
10 %
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
%
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
mesi
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 23, comma 2
9
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
giorni
11 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14
0/oo
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
0/oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
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TABELLA «C»

tavola

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
articolo 7, comma 1. lettera e

denominazione

note

: Relazione storico-artistica
Relazione tecnica
: Computo metrico e stima
: Elenco Prezzi Unitari
' Capitolato speciale d'appalto
Cronoprogramma
Quadro Economico
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CARTELLO Dl CANTIERE (articolo

TABELLA «D»

60)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGJO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA

LAVORI DI
Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo n. 7 altari in legno
dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e
dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico , l'Annunciazione, Crocefisso,
San Vincenzo Ferrer .
Progetto esecutivo approvato con

del

Progetto

esecutivo:

Direzione

dei lavori:

Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico dell'intervento:

I

I Notifica preliminare

del

_

in data:

euro
euro
euro
euro

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Garain data

n.

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in e.a.

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l'esecuzione:

_______

_
_

, offerta di ribassodel_

%

Impresa
esecutrice: -----------------------con sede

-----------------------__
,classifica
_

Qualificat a per i lavori delle categorie:

__
__

, classifica
, classifica

_
_

direttore tecnico del cantiere: -------------------

subappaltatori:

g~r i lavoridi ..
cateaoria
descrizione
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Importo lavorisubappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassadepositi e prestiti con i fondi del risparmiopostale
inizio dei lavori
con fine lavori prevista per il
_
prorogato il
con fine lavori prevista per il
_
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio

telefono:

fax:

__

http:// www.

@

_
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.it

_

E-mail:

5

6

8

9
10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

2-1
25

26

27
28

29

30

31

32

Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni
geologiche», o altre indicazioni essenziali.
Indicare se si tratta di categoria di opere generali (serie OG) o specializzata (serie OS), completando con le parole «generali»
oppure «specializzate» e con il relativo acronimo.
In caso di appalto con il criterio dell'offerta di prezzo o comunque senza offerta tecnica, sopprimere l'intero comma 4.
Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del regolamento generale.
Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Qualora non vi sia apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro,
cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 del! 'articolo.
A i sensi del! 'articolo 117, comma 3, del regolamento generale di attuazione, la penale deve essere fissata nella misura
proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l'I per mille dell'importo netto del contratto.
Indicare, dopo l'aggiudicazione, l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.
Articolo 45, comma 1O,del regolamento generale.
Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15145 giorni, a seconda della
complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
Non più di 30 giorni ai sensi dell'articolo 174 del regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad I milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad I milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
dm. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252,
comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile».
Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
dm. n. 123 del 2004 con iriferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con iriferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252,
comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
Sopprimere l'intera lettera e) qualora si tratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150. 000 euro.
Sopprimere le parole «L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui
all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000» in caso di appalti di importo inferiore a 516.457 euro.
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Cancellare le parole «O del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad I milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al
d.m. n. 123 del 2004 con iriferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.
Gli importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all'entità del lavoro, alla sua complessità ecc.; in genere per la "partita
I " deve avvicinarsi al! 'importo dei lavori.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro
e un massimo di 5 milioni di euro.
Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per la Stazione
appaltante in quanto l'importo deve essere liquidato per intero dal! 'assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione
sull'appaltatore dell'importo della franchigia o dello scoperto.

Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente. di lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, completare con la parola
«sostitutivo», per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, completare con le parole «e di
coordinamento».
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3"

35

36

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, completare con la parola
«sostitutivo»; per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, completare con le parole «e di
coordinamento».
Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.
Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e all'importo
dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
in caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo ... »,fino a « ... del

1998».
Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
38 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
39 Cancellare l'ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo .
.io Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
"1 Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si
affacciano su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per
ogni tronco autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.
n Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.
-13
Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i
quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
37
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Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA - COSENZA

Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo
n. 7 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto
tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico,
lAnnunciazione, Crocefisso, San Vincenzo Ferrer .

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore dei/lavori
(Storico d'Arte Dott. rfomeni

Collaboratore

(Restauratore Sig. Gennaro Bellizzi)
Per presa visione:
Il Coordinatore per la Sicurezza
(Dr. Giovanni Piccolo)

Visto: Il Soprintendente
(Arch. Margherita EICHBERG)

~

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7- FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

no
ordine

cod. analisi

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA - COSENZA

IMPORTO
TOTALE

Q.TA'

IMPORTO
UNITARIO

271 30

€ 47 44

€ 12.87047

ma

27130

€ 152 51

€ 41.375 96

mn

27130

€ 149 11

€ 40.453 54

ma

4 64

€ 184 41

€ 856 99

a coroo

1 00

€ 3.000 00

U.M.

INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLEPROVVISTE
Restauro conservativo n. 7 altari in legno dipinto
e dorato, un pulpito e un coro in legno dipinto e
di n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e
dorato raffiguranti Madonna del soccorso, San
Crocefisso e s.
Domenico, l'Annunciazione,
Vincenzo Ferreri custoditi nella Chiesa di Santa
Maria del Soccorso in Caccuri (KR) consistente
in:

1

c.01.001

Rimozione a pennello dello sporco incoerente e
eliminazione meccanica delle incrostazioni tenaci e
spesse, che non permettono una buona adesione dei
collanti adoperatinelle operazionisuccessive.
mn

2

3

4

5

C.01.002.b

C.01.003.a

C.01.014

1

Preconsolidamentostrutturale di superfici lignee dipinte
o dorate che presentano sollevamenti della
preparazione, cedimenti e decoesioni strutturali, da
eseguire tramite iniezioni di collanti differenziati in
funzione delle fasi successive. Velinatura protettiva
della superficie dipinta a rischio di caduta o da
proteggere con carta giapponese fatta aderire alla
superficie con Paraloid B72 disciolta in acetone, nelle
dovute proporzioni. Quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Consolidamento di strutture lignee dipinte, lisce,
modanate e a rilievo, per le parti smontabili e
maggiormenter erose il consolidamento si dovrà
eseguire per immersione con l'utilizzo di apposite
vasche, previaaccurataspolveraturae preparazionedei
canali strutturali capillari con iniezione di alcool o
acetone per facilitare l'immissione del consolidante, a
pennello o iniezione, a più riprese, con resina Paraloid
B72 sciolta in acetone nelle opportune percentuali.
Disinfestazionecon Permetrinae imballaggio completo
dei manufatti con teli di politilene per la durata minima
di gg.30 Quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire
con legno dì uguale specie stagionato e
preventivamente trattato con sostanza antitarlo.
Fissaggiocon colla animalee/o vinilice chiodi in legno o
perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre
per dare il lavoro compiutoa perfetta regola d'arte.
Smontaggioe rimontaggio di parti lignee sconnessedi
tutti gli altari.

a riportare

-

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

€ 3.000 00
€ 97.555,64

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA - COSENZA

€ 97.555,64

riporto

6

7

8

9

2

3

4

5

Intervento preliminare di pulitura consistente nella
rimozione di sostanzesoprammessenon coerenti e di
eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di
insetti e cere da eseguirecon pennelli di setola morbidi
e di media durezza e bastoncini di legno, previo
ammorbidimentodelle superfici interessatecon essenza
di trementina o altra sostanza emolliente compatibile.
Rifinitura con essenzadi trementina e alcool. Quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
€ 500.00

€ 500.00

a coroo

1.00

a coroo

1.00

€ 2.375.00

€ 2.375.00

a coroo

1.00

€ 7.125.00

€ 7.125.00

coroo

1.00

€ 1.500.00

€ 1.500.00

Preconsolidamentostrutturale di superfici lignee dipinte
o dorate che presentano sollevamenti della
preparazione, cedimenti e decoesioni strutturali, da
eseguire tramite iniezioni di collanti differenziati in
funzione delle fasi successive. Velinatura protettiva
della superficie dipinta a rischio di caduta o da
proteggere con carta giapponese o telina inglese fatta
aderire alla superficiecon resina acrilica o colle animali
o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi,
nelle dovute proporzioni. Quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Consolidamentodi strutture lignee dipinte, modanatee
a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e
preparazionedei canali strutturali capillari con iniezione
di alcool o acetone per facilitare l'immissione del
consolidante,a pennello o iniezione, a più riprese, con
resina ParaloidB72 sciolta in cloretene nelle opportune
percentuali. Disinfestazione con Permetrina. Quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Accurata documentazionefotografica esaustivadi tutte
le fasi di restauro previste ed eventualmente quelle
ricorrenti in corso d'opera o a seguito di prescrizioni.Le
foto digitali devono essere in formato Tiff/JPEG,
risoluzione 300 DPI non interpolare e senza perdita di
qualità, consegnate su supporto ottico (CD o DVD)
estampe di formato minimo 15 x 20 cm su carta
fotografica applicate su fogli formate A/4 e rilegate.
Ove possibile la documentazione fotografica dovrà
contenere una scala di misura per fornire indicazionidi
massimaed una scala cromatica per rapportare i colori
rappresentatinell'immaginecon l'originale, corredateda
didascalie e note esplicative. Le foto in formato
analogico devono rispondere agli stessi criteri del
formato digitale.

a riportare
€ 109.055,64

PIAZZA VALDESI 13 - 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA - COSENZA

€ 109.055,64

riporto

10

Lavori in economia, da rendicontare con liste di mano
d'opera, per la preventiva rimozione e successiva
collocazionedelle opere (tele, sculture, etc) in alcuni
locali disponibilidella stessaChiesa

SOMMANO I LAVORI a corno e a misura

Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore dei
(Storico d'Arte Dott.

Visto: Il Soprintendente
( Arch. Margherita EICHBERG )

~

-

PIAZZA VALDESI 13 - 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

€ 1.000 00

€ 110.055 64

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA BELLE

ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA-

COSENZA

Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo
n. 7 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto
tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico,
lAnnunciazione, Crocefisso, San Vincenzo Ferrer .

ELENCO PREZZI

Responsabile Un~·co el Procedimento
e Direttore ei lav9fi
(Storico d'Arte D
~)fl,irjico Belcastro)

Collaboratore

(Restauratore Sig. Gennaro Bellizzi)

Visto: Il Soprintendente
(Arch. Margherita EICHBERG)

------

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7- FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

no

ordine I cod. analisi

1

2

3

4

5

c.01.001

c.Ol.002.b

C.01.003.a

C.01.014

1

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA - COSENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE

Rimozione a pennello dello sporco incoerente e eliminazione
[meccanica delle incrostazioni tenaci e spesse, che non
permettono una buona adesione dei collanti adoperati nelle
operazioni successive.

IMPORTO
UNITARIO

U.M.

mq

€

47.44

mq

€

152.51

Preconsolidamento strutturale di superfici lignee dipinte o
dorate che presentano sollevamenti della preparazione,
cedimenti e decoesioni strutturali, da eseguire tramite iniezioni
di collanti differenziati in funzione delle fasi successive.
I Velinatura protettiva della superficie dipinta a rischio di caduta
o da proteggere con carta giapponese o telina inglese fatta
aderire alla superficie con resina acrilica o colle animali o altro
collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute
proporzioni. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

Consolidamento di strutture lignee dipinte, lisce, modanate e
a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e
preparazione dei canali strutturali capillari con iniezione di
alcool o acetone per facilitare l'immissione del consolidante, a
pennello o iniezione, a più riprese, con resina Paraloid 872
sciolta
in
cloretene
nelle
opportune
percentuali.
Disinfestazione con Permetrina. Quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
mq

I

€

149.11

mq

I

€

184.41

Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con
legno dì uguale specie stagionato e preventivamente trattato
con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilice
chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Smontaggio e rimontaggio di parti lignee sconnesse di tutti
gli altari.
I a corpo

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

€

3.000.00

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

6

7

8

9

BELLEARTIE PAESAGGIODELLACALABRIA - COSENZA

Rimozionea pennello dello sporco incoerente delle sculture,
eliminazione meccanica delle incrostazioni tenaci e spesse,
che non permettono una buona adesione dei collanti
adoperati nelle operazionisuccessive.

2

Preconsolidamentostrutturale di superfici lignee dipinte o
dorate che presentano sollevamenti della preparazione,
cedimenti e decoesionistrutturali, da eseguiretramite iniezioni
di collanti differenziati in funzione delle fasi successive.
Velinatura protettiva della superficiedipinta a rischiodi caduta
o da proteggere con carta giapponese o telina inglese fatta
aderire alla superficiecon resina acrilica o colle animali o altro
collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute
proporzioni.Quantoaltro occorreper dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

3

4

s

Responsabile Unico
e Direttore d
(Storico d'Arte Dott.

a corpo

€ 500,00

a corpo

€

2.375.00

Consolidamentodi strutture lignee dipinte, modanate e a
rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e
preparazione dei canali strutturali capillari con iniezione di
alcool o acetone per facilitare l'immissionedel consolidante,a
pennello o iniezione, a più riprese, con resina Paraloid 872
sciolta in
cloretene nelle opportune percentuali.
Disinfestazionecon Permetrina.Quanto altro occorre per dare
il lavoro compiutoa perfetta regola d'arte.
a corpo

€ 7.125.00

Accurata documentazionefotografica esaustivadi tutte le fasi
di restauro previste ed eventualmente quelle ricorrenti in
corso d'opera o a seguito di prescrizioni. Le foto digitali
devono essere in formato Tiff/JPEG,risoluzione300 DPI non
interpolare e senzaperdita di qualità, consegnatesu supporto
ottico (CD o DVD)estampe di formato minimo 15 x 20 cm su
carta fotografica applicate su fogli formate A/4 e rilegate. Ove
possibile la documentazionefotografica dovrà contenere una
scaladi misura per fornire indicazionidi massimaed una scala
cromatica per rapportare i colori rappresentati nell'immagine
con l'originale, corredate da didascalie e note esplicative. Le
foto in formato analogico devono rispondereagli stessi criteri
del formato diqitale.
corpo

€

Belcastro)
Visto: Il Soprintendente
( Arch. Margherita E!9fBERG

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it
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1.500.00

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA

Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo n. 7 altari in
legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e
dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico, lAnnunciazione, Crocefisso, San
Vincenzo Ferrer .

ANALISI DEI PREZZI

Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore de/ lavori
(Storico d'Arte Dott. ,1'.f>ome);ticg_,_Belcastro)

Collaboratore Restauratore
(Sig. Gennaro Bellizzi)

Visto: Il Soprintendente
( Arch. Margherita EICHBERG)

,,,------
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA

Descrizione della lavorazione come da
elenco descrittivo delle voci

n° voce
elenco
prezzi

U.M.

QUANTITA'

U.M.

QUANTITA'

Prezzo
unitario

Smontaggio e rimontaggio di parti lignee
sconnesse di tutti qli altari.

1
no

ELEMENTI DELL'ANALISI

Importo

inc%

Manodopera:
1.1

a. restauratore

ora

40,00

€29,16

1.2

b. aiuto restauratore

ora

37,00

€ 27, 11

1

Totale manodopera

€
1.166,40
€
1.003,07
€
2.169,47

72,32%

Materiali a piè d'opera:
2.1
viti, spinotti in legno, angolari in metallo etc.

2.2

a stima

2

€ 200,00

€ 200,00

Totale materiali a piè d'opera

1,00

€ 200,00

COSTO DIRETTO (1 + 2)

A

Spese generali 15% di A

3

4

Utili impresa 10% di B

e

arrotondamento
PREZZO Dl APPLICAZIONE
euro tremila/00

9,08%

€ 2.997,38
€2,62
3.000,00

centesimi

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

11,85%

€ 2.724,89
€ 272,49

TOTALE PREZZO UNITARIO

diconsi

€ 2.369,47
€ 355,42

COSTO DIRETTO+ SPESE GENERALI (A + 3)

B

6,67%

100%

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA
no
voce
elenco
prezzi

Descrizione della lavorazione come da
elenco descrittivo delle voci

2

Intervento preliminare di pulitura consistente
nella rimozione di sostanze soprammesse non
coerenti e di eventuali sostanze più coerenti
quali escrementi di insetti e cere da eseguire
con pennelli di setola morbidi e di media
durezza e bastoncini di legno, previo
ammorbidimento delle superfici interessate
con essenza di trementina o altra sostanza
emolliente compatibile. Rifinitura con essenza
di trementina e alcool. Quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
Rimozione a pennello dello sporco incoerente
delle sculture, eliminazione meccanica delle
incrostazioni tenaci e spesse, che non
permettono una buona adesione dei collanti
adoperati nelle operazioni successive.

no

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

QUANTITA'

U.M.

QUANTITA'

Prezzo
unitario

Importo

inc%

Manodopera:
1.1

a.restauratore

ora

5,00

€29,16

€ 145,80

1.2

b. aiuto restauratore

ora

5,00

€ 27, 11

€ 135,55

Totale manodopera

€ 281,35

2,50

€ 113,13

1
Materiali a piè d'opera:
a. pennelli, bisturi, solventi idonei, etc.
2.1

a stima

€ 45,25

Totale materiali a piè d'opera

2

COSTO DIRETTO (1+2)

A

Spese generali 15% di A

3
B
4

COSTO DIRETTO+ SPESE GENERALI (A + 3)
Utili impresa 10% di B

e

TOTALE PREZZO UNITARIO
arrotondamento
PREZZO Dl APPLICAZIONE
diconsi euro cinquecento/00

€ 0,00
€ 113,13

22,62%

€ 394,48
€ 59,17

11,83%

€ 453,65
€ 45,36
€ 499,01

9,07%

€ 0,99
500,00

centesimi

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7- FAX 098474987
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56,27%

100%
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n° voce Descrizione della lavorazione come
elenco
prezzi

da elenco descrittivo delle voci

U.M.

QUANTITA'

U.M.

QUANTITA'

Prezzo unitario

Importo

Preconsolidamento strutturale di
superfici lignee dipinte o dorate che
presentano sollevamenti della
preparazione, cedimenti e decoesioni
strutturali, da eseguire tramite iniezioni
di collanti differenziati in funzione delle
fasi successive. Velinatura protettiva
della superficie dipinta a rischio di
caduta o da proteggere con carta
giapponese fatta aderire alla superficie
con resina acrilica o colle animali o
altro collante idoneo, disciolti in acqua
o in solventi, nelle dovute proporzioni.
Quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a reoola d'arte.

3

no

ELEMENTI DELL'ANALISI

inc%

Manodopera:
1.1

a. restauratore

ora

29,00

€29,16

€ 845,64

1.2

b. aiuto restauratore

ora

27,00

€ 27, 11

€ 731,97

Totale manodopera

1

€ 1.577,61

66,43%

Materiali a piè d'opera:
a. pennelli, bisturi, cotone, alcol,
acetone, collanti idonei, carta
giapponese

2.1
2.2
2
A

3

a stima

€ 300,91

a stima

€ 0,00

Totale materiali a piè d'opera
€ 300,91
COSTO DIRETTO(1 + 2)
€ 1.878,52
Spese generali 15% di A

B

COSTO DIRETTO+ SPESEGENERALI (A + 3)
Utili impresa 10% di B

e

TOTALE PREZZO UNITARIO
arrotondamento
PREZZODl APPLICAZIONE
diconsi euro duemilatrecentosettantacinque/OD centesimi

4

€ 281,78
€ 2.160,30
€ 216,03
€ 2.376,33
-€ 1,33
2.375,00

PIAZZA VALDESI 13- 87100 COSENZA (CS) -TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987

sbeap.cal@beniculturali.it

12,67%

11,86%
9,10%

100%

l

,.I'

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CALABRIA

CACCURI (KR)

- CHIESA Dl SANTA MARIA DEL SOCCORSO. RESTAURO CONSERVATIVO N.

LEGNO DIPINTO E DORATO, UN PULPITO E UN CORO IN LEGNO DIPINTO E Dl N.
IN LEGNO

DIPINTO E DORATO

L'ANNUNCIAZIONE, CROCEFISSO E

RAFFIGURANTI

S.

MADONNA

DEL

5 SCULTURE A

SOCCORSO,

SAN

VINCENZO FERRER.

Il presente progetto è costituito dai seguenti documenti:
I. Relazione tecnica
2. Relazione storico artistica
3. Quadro economico
4. Capitolato Speciale d'Appalto
5. Computo metrico estimativo
6. Elenco prezzi lavori
7. Analisi Prezzi
8. Crono programma lavori

Responsabile Unico dél Procedimento
e Diretton
o

Direttore Operativo
Sig. Gennaro Bellizzi

Visto: Il Soprintendente
Arch. Margherita Eicheberg

---
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7 ALTARI

IN

TUTTO TONDO
DOMENICO,

